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Prot. n.  1112/ VII.8                                                                                               Campagna Lupia, 21/02/2023 

CIG: Z9F3A0D7FA 
     

         All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico per il corso di formazione docenti 

ADHD e DOP A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

Preso atto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 -

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza., correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]”  

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

Vista la legge 108/2021 di conversione de1 Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis;  

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici;  
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Viste le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”; 

Visto il regolamento di  istituto per le  attività negoziali e l’acquisto  in   economia  di   lavori,    

servizi forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 17.10.2019 “ 

Regolamento d’istituto – attività negoziale”; 

Visto il PTOF; 

Visto il programma annuale 2023 approvato con delibera n. 95 in data 13.01.2023; 

Considerata la necessità di dover provvedere alla formazione del personale docente dell’ IC Aldo 

Moro su una problematica sempre più presente tra gli alunni e di difficile gestione, avente ad 

oggetto le difficoltà comportamentali in ambiente scolastico, relativamente a due disturbi in 

particolare: disturbo oppositivo provocatorio (DOP) e disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 

(ADHD); 

 

Ritenuto che per la realizzazione del suddetto corso di formazione sono necessarie specifiche 

competenze professionali; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive; 

Vista l’offerta pervenuta con prot. n. 1063/VII.5 del 17/02/2023 dalla dott.ssa Jennifer Andreato e 

Dott.ssa Federica Messerville possiede tutti i requisiti richiesti per la realizzazione dell’attività 

formativa e viene ritenuta congrua, utile e vantaggiosa; 

 
Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata e prevista nel relativo aggregato di spesa P04- 

Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di affidare l’incarico di formatore alla dott.ssa dott.ssa Jennifer Andreato e Dott.ssa Federica 

Messerville per un importo di € 1250,00 IVA per un totale di 8 ore organizzati su quattro incontri 

online;  
Art. 3 

Di imputare alla voce di spesa P04- Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale del 

programma Annuale e. f. 2023.  

Art. 4 

di disporre che i pagamenti in pendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa 

verifica di regolarità del servizio, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi 

degli artt. 36 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di contratto stipulato tra le parti 

Art. 5 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fiorella Fornasiero, 

Dirigente Scolastico Reggente di questo Istituto. 

                                                                         Art. 6 

Responsabile dell’Istruttoria è il DSGA, dott. Michele Maglio. 
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 Art. 7 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati UE/2016/79 (Privacy) si informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello 

stesso decreto. Il titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Aldo Moro nella figura del Dirigente 

Scolastico Reggente in qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico. 

 

 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto:  

www.aldomorocampagnalupia.edu.it. 
 

                                                                                              

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 387 comma 2 del D.L. 39/93 
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